
Oggi 22 Marzo, per noi della scuola Marconi ,è una giornata molto importante perché 

per dare il nostro contributo per salvare il pianeta, è stato realizzato il progetto 

“Plastic Free”, già in uso in altre regioni d’Italia. 

Siamo contenti  di questa campagna di sensibilizzazione che ci ha consentito di 

approfondire le tematiche riguardanti il riciclo e come effettuarlo in modo corretto 

per migliorare e salvare il mondo. 

Il progetto Plastic Free prevede campagne di sensibilizzazione per limitare 

l’inquinamento causato dalla plastica , non solo in mare, ma anche sulla Terra . 

Gli insegnanti e gli esperti di “LEGAMBIENTE”, per avviare questo progetto , ci hanno 

illustrato come limitare l’uso della plastica in generale, iniziando a non portare più le 

bottigliette di plastica a scuola per  poi buttarle ogni giorno, ma di comprare una 

borraccia da riutilizzare tutti i giorni. 

Inoltre, per ricordare questo evento, nell’aula magna della nostra scuola è stato fatto 

un murales e l’ autore di questo bellissimo murales è Giovanni Giovannelli, nato a 

Salerno nel 1985 e residente a Battipaglia. 

In arte è chiamato ‘’Trip’’ e la sua passione per i graffiti nasce a soli 14 anni. Giovanni  

ha portato avanti la sua passione per l’arte studiando all’Accademia di Belle Arti a 

Napoli. La ricerca concettuale presente nei suoi lavori è spesso legata a diverse 

tematiche quali: la minuziosa conoscenza della natura e dell’uomo unita alla costante 

ricerca scientifica, alla spiritualità, al misticismo e al semplice estetismo. Abbiamo 

intervistato l’autore e ci ha spiegato che questo lavoro rappresenta” L’istruzione nel 

mondo e un mondo pulito”. 

Su questo murales  c’è una grande scritta : 

‘’ Non ti scordar di me ‘’ che rappresenta il progetto: 

un albero protetto dal segno del riciclo, delle pale eoliche che rappresentano  l’ 

energia rinnovabile, il tutto rappresentato con colori vivaci che predispongono lo 

spettatore a rispettare l’ambiente. 

Questo murales è stato realizzato anche con la collaborazione di alcuni ragazzi delle 

classi terze del nostro istituto. In conclusione possiamo dire che sicuramente questo 

percorso ci ha resi più sensibili e rispettosi dell’ambiente e soprattutto che sono i 

piccoli gesti quotidiani che ci aiutano a salvaguardare la Terra. 
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